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PREMESSA 

 

 

● Profilo specifico del Corso e profilo in uscita  

Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative e dei fenomeni 
collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad 
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la 

complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e 
delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane” (Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 
2010, articolo 9 comma 1). Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno: 

● aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli apporti 
specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica; 

● aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e 

contemporanei, conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura 
occidentale, il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

● saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali, 
e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo, 

● possedere gli strumenti necessari, per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali 
metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alle media education. 

Materie di studio e ore settimanali 

Materie  I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura Straniera (Inglese) 3 3 3 3 3 

Latino 3 3 2 2 2 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Scienze Umane  3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia politica 2 2    

Matematica  3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali (biologia, chimica, scienze della 
terra) 

2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte   2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

IRC/attività alternativa 1 1 1 1 1 

totale ore sett. 27 27 30 30 30 

 
Scienze Umane è l’insegnamento delle seguenti discipline: nel primo biennio psicologia, pedagogia; nel 
secondo biennio psicologia, pedagogia, antropologia, sociologia; nel quinto anno pedagogia, antropologia, 
sociologia. 

 
 
Le finalità specifiche dell’indirizzo sono: 

• far acquisire una cultura organica nei campi letterario – espressivo – artistico, storico-filosofico e 

scientifico, 

• sviluppare una formazione specifica nell’area delle scienze psico-sociali, 

• fa acquisire strumenti culturali e di orientamento per la prosecuzione degli studi post-diploma. 
 
 

 
 
 
 



 
 

1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

● Docenti dell’anno in corso 

Bertolini Nicola Lingua e letteratura italiana, Latino 

Coffani Davide Storia dell’Arte 

Dario Sonia I.R.C. 

Del Tufo Antonio Scienze Motorie e Sportive 

Diacci Marta Fisica, Matematica 

Fasana Barbara Inglese 

Ferrari Martina Scienze Umane 

Gagliano Giuseppe Filosofia, Storia 

Strippoli Maurizio Scienze Naturali 

 

 

2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO STORICO 

 

● Elenco alunni nel quinto anno 

1 Achler Giulia 

2 Avci Feraye 

3 Baldinucci Filippo 

4 Bettina Giulia 

5 Brenna Arianna 

6 Carboni Francesca 

7 Croppi Valentina 

8 De Bortoli Cesare 

9 De Rosa Beatrice 

10 Dotti Sara 

11 Figini Elisa 

12 Furlan Giulia 

13 Giuranno Maria Giulia 

14 Missaglia Sofia 

15 Petrella Natasha 

16 Roda Gaia 

17 Roscio Margherita 

18 Sabatini Elisabetta 

19 Scutellà Giorgia 

20 Spagnuolo Giada Selene 

21 Surriano Viola 

22 Turco Rebeca Arancia 

23 Venditti Alessandra Laura 

 

● Storia del quinquennio: evoluzione numerica gruppo classe 

 Totale 
alunni 

Inserimenti (da altre 
classi o scuole) 

Trasferimento 
ad altro istituto 
scolastico 

Ritiro 
(durante 
l’anno o a 
promozione 
avvenuta) 

Alunni 
con 
giudizio 
sospeso 

Alunni 
promossi 

1^UD 29 0 1 1 8 28 

2^UD 28 2 ripetenti  0 1  9 22 

3^UD 23 3 ripetenti 
2 ripetenti, 1 idoneità 

1 2  5 20 

4^UD 22 1 idoneità 0 0  9 21 

5^UD 23 1 idoneità, 1 da altro 
istituto 

0 --- ------ ------ 

 
● alternanza o prevalenza docenti nel quinquennio 

ITALIANO ● In classe prima/seconda Prof.ssa Girolimetto 

● In classe terza/quarta Prof.ssa Moro 

● In classe quinta Prof. Bertolini 

LATINO ● In classe prima/seconda Prof.ssa Girolimetto 



● In classe terza/quarta Prof.ssa Moro 

● In classe quinta Prof. Bertolini 

STORIA E GEOGRAFIA ● In classe prima Prof. Colombo 

● In classe seconda Prof.ssa Mangone 

STORIA ● In classe terza/quarta/quinta Prof. Gagliano 

STORIA DELL’ARTE ● In classe terza/quarta/quinta Prof. Coffani 

DIRITTO E ECONOMIA POLITICA ● In classe prima/seconda Prof.ssa Baserga  

SCIENZE UMANE ● In classe prima Prof Radosta 

● In classe seconda/terza/quarta/quinta 

Prof.ssa Ferrari 

FILOSOFIA ● In classe terza/quarta/quinta Prof. Gagliano 

Lingua e cultura INGLESE ● In classe prima/seconda Prof.ssa Ruocco 

● In classe terza/quarta/quinta Prof.ssa Fasana 

MATEMATICA ● In classe prima/seconda Prof.ssa Ostinelli 

● In classe terza/quarta/quinta Prof.ssa Diacci 

FISICA ● In classe terza/quarta/quinta Prof.ssa Diacci 

SCIENZE NATURALI ● In classe prima/seconda/terza/quarta Prof.ssa 

Perancin 

● In classe quinta Prof. Strippoli 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE ● In classe prima/seconda/terza Prof.ssa 

Roncoroni  

● In classe quarta/quinta Prof. Del Tufo 

IRC Dalla classe prima alla quinta Prof.ssa Dario 

 
● Livello emerso nel triennio 
Classe terza  
La situazione di partenza del terzo anno scolastico era simile a quella del biennio precedente: la scolaresca 

risultava piuttosto eterogenea nel rendimento, anche se la partecipazione al dialogo didattico - educativo era, 
nel complesso, accettabile in tutte le materie, e il comportamento, da un punto di vista disciplinare, adeguato. 
Il passaggio dal biennio al triennio ha comportato difficoltà fisiologiche di adattamento al carico maggiore di 
studio, sia per la necessità di affrontare nuove discipline, sia per nuovi metodi di apprendimento richiesti 

(innanzitutto uno studio non soltanto mnemonico). La maggioranza aveva difficoltà linguistiche 
nell’esposizione, logiche nell’argomentazione. A fine anno, grazie ad una partecipazione maggiormente 
responsabile, in risposta alle richieste dei docenti, le alunne hanno raggiunto gli obiettivi del Consiglio di classe 
con esiti diversificati. 
Classe quarta  

Nel quarto anno è migliorato il clima educativo della classe, che si è contraddistinta per serietà nell’impegno 
scolastico, diversificato in base alle discipline. Quanto al profitto, si sono notate alcune eccellenze che hanno 
dimostrato, in alcune materie, buone capacità di rielaborazione autonoma degli argomenti. Nelle materie 
matematica e fisica molte alunne hanno avuto un rendimento soddisfacente, dovuto a impegno costante e 

interesse crescente nel corso dell’anno. In italiano le alunne sono state stimolate nell’acquisizione di 
competenze linguistiche e argomentative grazie al progetto “Il quotidiano in classe”. Nella materia d’indirizzo 
le alunne si sono mostrate curiose e coinvolte nei dibattiti, e il rendimento è complessivamente migliorato 
grazie a una maggiore motivazione.  
Classe quinta 

In classe quinta si sono aggiunti 2 alunni (uno con esame di idoneità conseguito in altro istituto, uno per 
trasferimento da altro istituto) alla classe, già di 21 alunne. 
Nel corso del triennio, una larga maggioranza di allievi ha avuto un percorso di apprendimento in evoluzione 
continua e progressiva. Il livello del profitto appare diversificato per gruppi di alunni: un gruppo maggioritario 

si è impegnato a conseguire gli obiettivi didattici e educativi, con risultati di profitto soddisfacenti in tutte o quasi 
le discipline. Ha acquisito una buona autonomia nello studio, è puntuale nelle consegne, nell’esposizione 
dimostra un uso corretto del lessico specifico, un’argomentazione coerente, con attenzione agli aspetti 
problematici. Alcuni alunni, inoltre, spiccano per una personalizzazione dei contenuti. Per questo gruppo vale 
il principio dell’impegno costante e responsabile anche nelle materie con minore profitto. In pochi studenti 

permane un andamento didattico contrassegnato dalla difficoltà di gestire con costanza gli impegni di studio, 
con esiti non sempre sufficienti; si evince, inoltre, una difficoltà nell’esposizione ragionata dei contenuti appresi. 
 

● Problemi particolari nello svolgimento dell’attività didattica 

Le difficoltà riscontrate sono l’impegno non sempre costante nello studio e una rielaborazione non sempre 
consapevole.  
Per due alunne con Disturbo Specifico nell’Apprendimento è stato predisposto un Piano Didattico 
Personalizzato, già nel primo biennio, rivisto annualmente dal Consiglio di Classe con la famiglia. Si specifica 



che queste studentesse si sono avvalse, durante l’attività didattica, di strumenti compensativi e misure 
dispensative previsti dalla normativa vigente di riferimento. 
A causa della pandemia di coronavirus, nel quarto anno, a partire dal mese di marzo, l’attività didattica si è 

svolta a distanza. Nel quinto anno l’attività didattica è stata per un monte ore ridotto, in presenza, e soprattutto 
in DDI (didattica digitale integrata in alternativa alla presenza), e per alcuni mesi, in DaD (didattica a distanza). 
I docenti hanno fatto uso della piattaforma gsuite istituzionale, in orari ufficiali, con attenzione al recupero in 
itinere.  

Le alunne Bettina e Furlan hanno frequentato il corso per la certificazione linguistica in inglese promosso 
dall’istituto, in preparazione di un esame che faranno in futuro. 
 

3. OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Obiettivi educativi 
 

Partecipare in modo attivo, costruttivo e responsabile al dialogo educativo 

Dimostrare senso di responsabilità nei confronti dell'impegno scolastico 

Gestire le relazioni interpersonali nel rispetto di sé e degli altri  

Maturare il desiderio di perfezionare le proprie conoscenze, anche al di fuori dell'ambito scolastico 

Tenere un atteggiamento rispettoso verso l'ambiente scolastico e le sue regole 

Acquisire sensibilità e interesse verso i bisogni culturali, educativi e assistenziali dell’altro 
 

Obiettivi cognitivi 
 

Il Consiglio di Classe fa riferimento alle indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi di apprendimento nelle 
seguenti aree: 

1. Area metodologica 

Consolidare un metodo di studio autonomo ed efficace che consenta di condurre ricerche e approfondimenti 
personali anche in vista della prosecuzione negli studi universitari 
Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 

2. Area logico-argomentativa 

Saper sostenere una tesi, saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui 
Sviluppare le capacità di analisi e sintesi. 
Abituarsi a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. Essere in 

grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 
3. Area linguistica e comunicativa  

Padroneggiare la lingua italiana, modulando le proprie competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi. 
Saper leggere e comprendere testi complessi di varia tipologia. 

Consolidare e affinare le capacità espressive orali, utilizzando la terminologia specifica in ogni disciplina.  
Acquisire, nella lingua straniera, efficaci competenze comunicative, corrispondenti almeno al livello B2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento  
Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 

4. Area storico-umanistica 

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con 
riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere 
cittadini. 
Conoscere la storia d’Italia 

inserita nel contesto europeo e internazionale.  
Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa 
italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e 
acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.  

Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio artistico italiano, della sua importanza come 
fondamentale risorsa economica e della necessità di preservarlo. 
Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 
nell’ambito più vasto della storia delle idee.  
5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 
pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie alla base della descrizione matematica 
della realtà. 
Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche 

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici nelle attività di studio e di approfondimento. 
 
 

 



● Risultati per livello 
Gli obiettivi educativi dell’a.s. in corso sono stati raggiunti in gran parte. La maggioranza del gruppo classe, 
nonostante le limitazioni imposte dalla situazione pandemica, che ha costretto alla DDI e DaD, ha partecipato 

in modo attivo, costruttivo e responsabile al dialogo educativo, e gestisce relazioni interpersonali costruttive.  
Nel triennio la classe si è costituita come gruppo cooperativo. Molti hanno maturato sensibilità e interesse 
verso i bisogni culturali, educativi e assistenziali dell’altro, obiettivo educativo specifico del corso. Un piccolo 
gruppo vive la scuola con un atteggiamento passivo, poco coinvolto. 

Gli sforzi comuni del Consiglio di classe hanno favorito un clima educativo caratterizzato dall’ascolto degli 
insegnamenti e dei contributi dei compagni; la contestuale maturazione degli allievi ha permesso lo 
svolgimento dell’attività didattica. Eventuali differenze d’opinione riguardanti la gestione della vita scolastica si 
affrontano con equilibrio.  
La maggioranza della classe dimostra senso di responsabilità nei confronti dell'impegno scolastico: assenze 

e ritardi sono contenute nel numero per un gruppo maggioritario di alunni, molto numerose per un piccolo 
gruppo. Gli alunni si premurano, salvo eccezioni, di avvertire riguardo a loro attività extrascolastiche che 
interferiscano con l’attività didattica. Quanto all’autovalutazione, la maggioranza degli alunni è consapevole di 
gestire gli impegni scolastici con la finalità di superare con successo le verifiche.  

Relativamente all’ambito cognitivo, nella prima parte dell’anno sono stati consolidati i necessari prerequisiti 
per lo svolgimento dei programmi della classe quinta. Per la maggioranza degli alunni si era evidenziato un 
grado di preparazione adeguato alle richieste.  
Oltre all’attività didattica ordinaria, anche le molte conferenze PCTO avevano lo scopo di stimolare l’attenzione 
per gli aspetti problematici della realtà sociale, politica, educativa e assistenziale. Infatti, la maggioranza ha 

fatto tesoro degli insegnamenti per sviluppare la capacità di valutare criticamente le situazioni e di essere 
propositivi nell’individuare soluzioni possibili. Alcuni alunni spiccano quanto alle capacità di rielaborare 
personalmente i contenuti, di fare collegamenti pluridisciplinari. Le competenze logico-argomentative e 
linguistico-comunicative sono state potenziate ma permangono fragilità. 

La maggioranza della classe ha mostrato impegno e ottenuto buoni risultati nelle aree linguistica, storico-
umanistica, scientifica e matematica. 
 

● Nuclei tematici pluridisciplinari 

 
La globalizzazione, le migrazioni e la multiculturalità (Inglese, Scienze Umane, Latino) 
Obiettivi didattici:  

● Saper riconoscere il valore dell’uguaglianza e quello della diversità 
● Saper individuare forme ricorrenti di rappresentazione del diverso nella letteratura 
 

Stato, nazione e totalitarismi (Filosofia, Inglese, IRC, Italiano, Scienze Umane, Storia, Storia dell’arte) 
Obiettivi didattici: 

● Saper effettuare una lettura critica in riferimento ai totalitarismi del Novecento e al loro crollo 
● Saper individuare temi e motivi del rapporto tra terrore e ideologia nei totalitarismi 
● Conoscere e definire i contesti storici che influenzano la relazione tra società e potere 
● Comprendere la relazione tra intellettuali e potere e le sue diverse declinazioni (collaborazione e 

persecuzione) 
● Comprendere e definire in esempi significativi l’impegno politico degli artisti 
● Saper individuare temi e motivi ricorrenti della reazione all’ingiustizia nella letteratura, nella filosofia, 
nell’arte, nella società 
 

Industria culturale e comunicazione massmediatica (Italiano, Scienze Umane, Storia dell’arte) 
Obiettivi didattici: 
● Conoscere le trasformazioni della società indotte dalla Rivoluzione industriale e le relative teorie 
sociologiche 

● Comprendere il valore della macchina per il sistema economico 
● Saper riconoscere forme di comunicazione e i loro effetti nelle interazioni sociali, nelle 
rappresentazioni letterarie ed artistiche 
● Saper valutare opportunità e rischi della comunicazione mediatica 
 

Le organizzazioni internazionali e l’Unione Europea (Inglese, Scienze Umane, Storia)  
Obiettivi didattici: 
● Conoscere la storia del Novecento 
● Saper individuare le finalità principali delle organizzazioni internazionali e dell’UE 

 

La crisi dei paradigmi culturali e artistici tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento (Filosofia, 
Fisica, Inglese, Italiano, Storia, Storia dell’Arte) 
Obiettivi didattici: 
● Sapere argomentare la crisi dei valori in ambito artistico, culturale, filosofico 



● Saper riconoscere il cambiamento del paradigma d’uomo e del paradigma di spiegazione e 
interpretazione del mondo naturale e sociale 
● Sapere ricostruire i processi di trasformazione dei testi poetici e in prosa 

 

Religioni e secolarizzazione (IRC, Filosofia, Scienze Umane)  
Obiettivi didattici: 
● Distinguere e saper confrontare le varie visioni del mondo (mito, religione, magia, scienza) 

● Essere consapevoli del concetto di secolarizzazione, della sua origine e di alcune sue concretizzazioni 
nell’attualità 
 

La responsabilità personale e collettiva nei confronti della salute (Scienze Motorie e Sportive, Scienze 
Naturali, Scienze Umane) 

Obiettivi didattici: 
● Conoscere la definizione scientifica delle condizioni di salute e malattia 
● Saper definire la malattia come categoria sociale  
● Saper individuare temi e motivi ricorrenti tra salute e malattia 

● Saper essere consapevoli del ruolo responsabile che ciascuno ha nei confronti della propria salute e 
dell’ambiente 
● Conoscere le politiche per il welfare, e in particolare la sanità 
 

Lo sviluppo sostenibile (Scienze Naturali, Scienze Umane, Filosofia) 

Obiettivi didattici: 
● Saper sviluppare un’opinione critica sull’emergenza ambientale e sul ruolo delle iniziative 
internazionali 
● Sapere riconoscere le conseguenze sociali della globalizzazione 

● Sapere distinguere diversi modelli di sviluppo economico  

 
Il problema educativo nella storia e nell’attualità (Inglese, Italiano, Scienze Umane, Storia Latino) 
Obiettivi didattici: 

● Conoscere le teorie che definiscono i rapporti intergenerazionali 
● Conoscere le teorie pedagogiche tra ‘800 e ‘900 a sostegno di innovazioni in ambito didattico-
educativo 
● Riconoscere e definire esempi di iter legislativo 

 

La guerra (Inglese, Italiano, Scienze Umane, Storia, Latino) 
● Conoscere la I e II guerra mondiale 
● Saper individuare temi e motivi ricorrenti nella letteratura di guerra 

 

La disobbedienza (Scienze Umane, Italiano) 
Obiettivi didattici: 
● Conoscere il contesto storico e sociale del Novecento 
● Individuare i motivi dell’obbedienza e del conformismo e quella della disobbedienza e della 
trasgressione 

● Saper individuare le strategie comunicative con cui trova espressione la disobbedienza 
dell’intellettuale 
● Saper individuare temi e motivi ricorrenti di reazione all’ingiustizia nella letteratura, nella filosofia e 
nella storia 

● Riconoscere e definire esempi di iter legislativo 

 
La città (Scienze Umane, Inglese, Storia dell’arte, Italiano, Latino) 
Obiettivi didattici: 
● Conoscere le trasformazioni dei contesti urbani indotte dalla Rivoluzione Industriale 

● Saper individuare temi e forme ricorrenti nella rappresentazione della città nella sociologia, nella 
letteratura e nell’arte 

 
La Costituzione (Scienze Umane, Storia, Italiano) 

Obiettivi didattici: 
● Conoscere il contesto storico e sociale del secondo Novecento 
● Riconoscere e definire esempi di iter legislativo 
● Saper distinguere tradizione e innovazione nella storia della nascita della Repubblica 

 

 Si rinvia alle singole programmazioni disciplinari per l’indicazione dettagliata dei contenuti svolti. 



 

  

 
 

4. OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 
Per gli obiettivi specifici delle materie si rimanda ai programmi disciplinari. 
 

 

5. METODI E STRATEGIE DIDATTICHE TRASVERSALI  

 

● lezione frontale 

● lezione problematico- dialogica 

● lavoro di gruppo o individuale 

● esercitazioni applicative individuali e alla lavagna 

● utilizzo di libri di testo, fotocopie, schede elaborate dai docenti 

● fruizione di materiali multimediali di contenuto didattico e uso di supporti multimediali in classe 

● uso di schemi e di mappe concettuali  

● consultazione della Costituzione italiana  

● lettura di articoli di giornale  

● uso della palestra, dei laboratori multimediale, scientifico e virtuale 

● possibilità di avvalersi degli sportelli di potenziamento  

● partecipazione a webinar e conferenze online 

● PCTO 

● recupero in itinere 

● CLIL in fisica 
 

6. MODALITA’ COMUNI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

 
Tipologie comuni di verifica e valutazione adottate durante l’anno scolastico: 

● Sono state svolte verifiche di tipo formativo in itinere e verifiche sommative scritte, orali e pratiche; 
prove individuali e/o di gruppo; prove strutturate e semistrutturate o con domande aperte; questionari per la 
comprensione e analisi del testo, temi disciplinari secondo i modelli della prima e seconda prova scritta 
dell’Esame di Stato.   

● Dalla pubblicazione dell’OM per l’Esame di Stato, che prevede il solo colloquio, la tipologia preferita 
in preparazione al colloquio d’esame sono state le verifiche orali, con la funzione di fornire a docenti ed allievi 
continue informazioni sullo svolgimento del percorso didattico e sulla progressione dell’apprendimento. 
 
 

Indicatori livello complessivo di apprendimento per le prove orali 

LIVELLO CONOSCENZE COMPETENZE DISCIPLINARI 

  ESPOSIZIONE 
COMPRENSIONE 

APPLICAZIONE 
ANALISI E 
SINTESI 

1-2 assolutamente negativo totalmente assenti   totalmente assente   

3 negativo contraddistinte da 
lacune talmente 

diffuse da 
presentare 
scarsissimi 
elementi valutabili 

del tutto confusa del tutto scorretta   

4 gravemente insufficiente carenti nei dati 
essenziali per 
lacune molto ampie 

inefficace e priva 
di elementi di 
organizzazione 

molto faticosa; 
limitata a qualche 
singolo aspetto 

isolato e marginale 

confonde i dati 
essenziali con gli 
aspetti accessori; 

non perviene ad 
analisi e sintesi 
accettabili 



5 insufficiente incomplete rispetto 
ai contenuti minimi 
fissati per la 

disciplina   

carente sul 
piano lessicale 
e/o 

sintatticamente 
stentata 

comprensione 
insicura e parziale, 
applicazione lenta e 

meccanica  

ordina i dati in 
modo confuso; 
coglie solo 

parzialmente i 
nessi problematici.  

6 sufficiente non sempre 
complete di taglio 
prevalentemente 
mnemonico, ma 
pertinenti e tali da 

consentire la 
comprensione dei 
contenuti 
fondamentali 
stabiliti 

accettabile sul 
piano lessicale 
e sintattico e 
capace di 
comunicare i 

contenuti 
anche se in 
modo 
superficiale 

complessivamente 
corretta la 
comprensione, 
limitata a contesti 
noti l'applicazione 

ordina i dati e 
coglie i nessi in 
modo 
elementare; 
riproduce analisi 

e sintesi desunte 
dagli strumenti 
didattici utilizzati 

7 discreto pressoché 
complete, anche se 

di tipo 
prevalentemente 
descrittivo 

corretta, 
ordinata, anche 

se non sempre 
specifica nel 
lessico 

corretta la 
comprensione, 

limitata a contesti 
noti l'applicazione, 
parziale 
l'applicazione in 

contesti nuovi 

ordina i dati in 
modo chiaro; 

stabilisce 
gerarchie coerenti; 
imposta analisi e 
sintesi guidate 

8 buono complete e puntuali chiara, 
scorrevole, con 
lessico specifico 

applicazione corretta 
e consapevole anche 
in contesti nuovi 

ordina i dati con 
sicurezza e coglie 
i nuclei 
problematici; 
imposta analisi e 
sintesi in modo 

autonomo 

9 ottimo ampie e 
approfondite 

autonoma e 
ricca sul piano 
lessicale e 
sintattico 

applicazione 
corretta, 
consapevole e 
autonoma 

stabilisce relazioni 
complesse, anche 
di tipo 
interdisciplinare  

10 eccellente approfondite e 
ricche di apporti 
personali  

elegante e 
creativa con 
articolazione dei 
diversi registri 

linguistici 

applicazione 
corretta, 
consapevole e 
autonoma e capace 

di contributi personali 

analizza in modo 
acuto e originale; 

è in grado di 
compiere 
valutazioni critiche 
del tutto autonome 

 
Criteri per l’attribuzione del voto e valutazione periodica e finale 

● Il numero congruo delle verifiche e le griglie di valutazione adottate sono secondo quanto stabilito 
nell'ambito dei Dipartimenti e del Collegio Docenti.  

● I criteri per la valutazione periodica e finale e per l’attribuzione del voto sono deliberati dai Dipartimenti 
disciplinari, declinati dal POFT. 

● Ogni momento dell’attività didattica è considerato elemento di valutazione formativa. Alla valutazione 
sommativa, compresa quella di fine anno, concorrono i seguenti fattori: il livello di partenza e i relativi progressi, 
il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Consiglio di Classe in termini di competenze e conoscenze, 

l’impegno nello studio, la partecipazione al lavoro scolastico, la capacità di elaborare autonomamente le 
conoscenze. 
 

7. ATTIVITA’ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

 
In classe terza: 
visita d’istruzione di un giorno a Pavia. 

 
In classe quinta: 
Gli allievi hanno preso parte individualmente, sulla base dei propri interessi, alle iniziative di orientamento 
proposte dalle università o da altri enti deputati alla formazione post-diploma, che rientrano nel computo delle 
ore dei PCTO. 



Gli allievi hanno partecipato a: 

● Questionario su mobilità e sostenibilità ambientale “Let'S Move - Sustainability to school”, promosso 
dall’UST. 

 

8. RISULTATI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE SPECIFICA DI ED. CIVICA 

 

Nel corso dell’anno 2020/21 la classe ha svolto attività di Educazione civica in tutte le discipline (vd. 
Allegato), i cui risultati di apprendimento sono stati raccolti attraverso delle verifiche scritte. 
 
 

9. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

L'Alternanza Scuola Lavoro per gli indirizzi scolastici previsti nel Liceo “Teresa Ciceri”, Liceo delle Scienze 

Umane opera con riferimento alla legge 107 13 luglio 2015. La legge di Bilancio 2019 (30 dicembre 2018, n. 
145), ha, inoltre, disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola, in “percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento” (d’ora in poi denominati PCTO). 

I PCTO sono stati realizzati nel corso del triennio attraverso una serie di attività tra loro connesse: il corso sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro, le botteghe del lavoro, i project work, gli open day e i corsi per la preparazione 

ai test di ingresso all’università.  

Queste attività sono state documentate e rielaborate in varie forme da parte degli alunni. 

La pandemia sanitaria legata al Covid – 19 che ha colpito il nostro Paese a partire dal mese di febbraio 2020 
ha impedito l’inserimento degli alunni nelle strutture attinenti i loro percorsi di studio dopo che era stato svolto 

il lavoro organizzativo attraverso i contatti con i tutor aziendali, la stipula delle convenzioni e gli incontri di 
presentazione con gli studenti. 

Il dettaglio delle ore dedicate ai PCTO nelle diverse fasi previste e gli esiti delle valutazioni degli alunni da 
parte dei tutor aziendali e dagli insegnanti di classe è consultabile presso il portale dedicato dell’USR della 

Lombardia. 

La certificazione dei PCTO di ciascuno studente è depositata presso la Segreteria dell'Istituto. 

Tale parte concorre all’elaborazione del fascicolo dello studente.  

 

MODALITA' OPERATIVE 

 

FASE 1 OSSERVAZIONE – Classi terze. 
a) 8 ore di Corso sulla sicurezza sul posto di lavoro a scuola, tenuto in parte sul portale del MIUR (prima 
parte – formazione generale) e in parte sulla piattaforma Safety Learning di Pavia (seconda parte – rischio B) 

b) "Botteghe del Lavoro", con conseguente attività di rielaborazione delle botteghe del lavoro da parte 
degli studenti in Scienze Umane e a casa 

● 09.01.2019, dalle 08.00 alle ore 10.55  
Il disegno - Prof.ssa Annalisa Franchi 

● 11.01.2019, dalle 10.55 alle 13.45  

Il lavoro degli educatori professionali - Dottoressa Silvia Bianchi ed equipe del laboratorio di animazione 
dell’Opera Don Guanella di Como e dott. Romanò ed equipe educativa della Cooperativa sociale Arca 88 di 
Olgiate Comasco 

● 11.02.2019, dalle 11.05 alle 13.45  

Il lavoro psicologico e educativo in una comunità per la prevenzione e il contrasto della tossicodipendenza - 
Psicologo Paolo Livio e Direttore di comunità Riccardo Laffranchi 

● 14.02.2019, dalle 08.00 alle 10.55  
Il lavoro degli insegnanti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria - Docenti Laura Gabaglio e Laura 
Somigliana dell’Istituto Comprensivo di Como lago. 

 

FASE 2 PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' – Classi quarte. 
A causa della pandemia legata al covid – 19 non è stato possibile svolgere i PCTO programmati. 
 

FASE 3 APPROFONDIMENTO TEORICO-PRATICO – Classi quinte. 

a) Conferenze per le classi quinte organizzate tramite la scuola 
 

● “L’educatore come figura di cura alle persone e alle relazioni nella società contemporanea. La facoltà 
di Scienze dell’Educazione”: dott.ssa Carlotta Bagnasco, 10/02/2021, 2 ore 



● Incontro con assistenti sociali: dott ssa Silvana Canale e dott ssa Ivana Fazzi, 12/02/2021, 2 ore 

● "Sfide dell'immigrazione: cittadinanza e cittadinanze": prof. Lino Panzeri “I fondamenti della 
cittadinanza italiana e le (incerte) prospettive di riforma”, Prof.ssa Silvia Marino “La cittadinanza dell’Unione 

europea come elemento inclusivo...anche per il cittadino extracomunitario?”, Insubria di Como - Dipartimento 
di Diritto, Economia e Culture, 18/02/2021, 2 ore 

● “Le figure dello psicologo e dell’arte – terapeuta”: dott.ssa Elisabetta Romanò (psicoterapeuta) e 
dott.ssa Antonella Mundo (arte - terapeuta) 22/02/2021, 2 ore 

● “La gestione dell’emergenza covid-19 in Lombardia e le testimonianze: medico sul territorio, infermieri 
in ospedale” del 15/04/2021, 3 ore 
Francesca Nava, giornalista d’inchiesta  
Andrea Sparaciari giornalista d’inchiesta  
Lorenzo Restelli medico mmg di Como  

Raffaele Mautone infermiere frontaliere di Como  
Valerio Mautone infermiere Sant’Anna Como  

● “La gestione del paziente covid e le figure professionali del medico anestesista rianimatore, degli 
infermieri e dell’OSS” del 26/04/2021, 3 ore 

Ivan Martinello medico anestesista rianimatore  
Serena Simonetti infermiera rianimazione  
Matteo Gatti infermiere Sant’Anna  
Marco Buono OSS Sant’Anna  
La rielaborazione fatta a scuola da parte degli alunni è stata valutata, per la prima, seconda, quarta conferenza 

dalla docente di Scienze Umane, quella delle ultime due dal docente di Scienze Naturali. 
Totale ore: 25,5 (16 ore di conferenze in classe, 9,5 di rielaborazione a casa e in classe). 
 

b) Partecipazione alla conferenza online organizzata dall’Università degli Studi dell’Insubria e dal 

CERM Centro di Ricerca sulle Minoranze 
 
19/12/2020, 14-17 “Sfide attuali della cittadinanza”, con i Proff.ri Lino Panzeri, Barbara Pozzo, Daniele Brigadoi 
Cologna, e Jada Bai (Fondazione Italia Cina), Marilena Umuhoza Delli (scrittrice), Fatima Edith Maiga e Xavier 

Palma (#italianisenzacittadinanza), Sabrina Onana (regista)  
Valutazione della rielaborazione da parte della docente di Scienze Umane. 
Totale: 3,5 ore 
 

c) Project Work “La lingua italiana come strumento di cittadinanza e di integrazione sociale” 
 

Descrizione: Nel progetto gli allievi acquisiscono la conoscenza 

● della funzione sociale della scuola pubblica dopo l’unificazione italiana, sulla base di leggi sulla scuola 
che hanno reso possibile un accesso all’istruzione delle masse popolari (alfabetizzazione, scolarizzazione, 

promozione della cittadinanza);  

● dei testi di maggior successo editoriale della letteratura dell’infanzia, “Cuore” di Edmondo De Amicis 
e “Le avventure di Pinocchio” di Carlo Collodi, e le loro finalità, l’educazione morale e l’educazione alla 

cittadinanza consapevole, a scuola, luogo deputato ad acquisire la consapevolezza che la lingua sia strumento 

di cittadinanza e di integrazione. 

Finalità educative e didattiche: Gli allievi dovrebbero acquisire la consapevolezza, nella riflessione sulla storia 

della scuola italiana e sui testi letterari, che la formazione linguistica a scuola renda possibile al cittadino la 
partecipazione alla vita sociale, culturale, politica ed economica della nazione.  
 
Obiettivi didattici ed educativi in termini di competenze  
Competenza specifica 

● Acquisire le competenze necessarie per comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi formali e ai contesti della convivenza e della 

costruzione della cittadinanza 
Competenze trasversali delle linee guida per i PCTO 

● Saper lavorare con gli altri in modo costruttivo 

● Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni 

● Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi 

 

Attività 

1. La lingua italiana come strumento di cittadinanza 
trimestre-pentamestre 
1.1 La funzione sociale della scuola pubblica dopo l’unificazione italiana (Scienze Umane in classe, 5 ore) 



La letteratura dell’infanzia di fine Ottocento: “Cuore” e “Le avventure di Pinocchio” (3 ore Italiano in classe, 3 
ore Scienze Umane in classe, 3 ore a casa)  
1.2 Lavoro di gruppo: testo collettivo di tipo argomentativo, mappa concettuale ed abstract  

gruppo argomento 

Petrella, Turco, Surriano  
 

Il ruolo della scuola nell’unificazione dell’Italia 

Achler  Brenna, Roda 
 

Il fenomeno sociale dell’analfabetismo e quello 
dell’immigrazione interna in “Cuore” 

Carboni, De Rosa, Sabatini 

 

La scuola come strumento di cittadinanza e di integrazione 

sociale 

Giuranno, Roscio, Venditti  
 

“Cuore” e “Le avventure di Pinocchio”: il fenomeno sociale del 
lavoro minorile e la scuola come strumento di promozione 

sociale e di integrazione sociale 

Avci, Bettina, Furlan  Gli educatori di Pinocchio 

Dotti, Missaglia  

 

Il percorso educativo di Pinocchio, da burattino a bambino 

Baldinucci, De Bortoli, Figini La devianza in “Cuore” e “Le avventure di Pinocchio 

Croppi, Scutellà, Spagnuolo  Il successo letterario di “Cuore” e “Le avventure di Pinocchio” 

  
1.3 A causa della pandemia da covid-19 non si sono realizzate le letture animate da “Cuore” e “Le 
avventure di Pinocchio” presso la Biblioteca Comunale di Como.  

subtot. 14 ore  
 
2. La lingua italiana come strumento di integrazione della popolazione italiana 
pentamestre 
2.1 Definizione della società italiana come società multiculturale (dati Istat sugli indicatori demografici, 

confronto tra saldo naturale e saldo migratorio; multiculturalismo e interculturalismo) in Scienze Umane, 2 ore 
2.2 Educazione interculturale: incontri teorici di inquadramento dei temi implicati nel percorso 

● “Io e l’altro”, dott.ssa Lucia Todaro, 2 ore - 12/01/21 

● “L’importanza dell’educazione interculturale” dott.ssa Margherita Borghi dell’Associazione di 

volontariato “La Soglia” di Cantù, 2 ore - 28/01/21 
2.3 Rielaborazione a scuola e elaborazione di un testo argomentativo (Scienze Umane, a scuola 2 ore) 
subtot. 8 ore 
 

Totale: 22 ore (per ogni alunno) 
 
 

d) Project work “Molto più di un Natale a scuola 2020” con Mani Tese 
 

Finalità: supporto alla campagna natalizia di crowd funding digitale per progetti con donne e bambini vittime di 
trafficking, violenza e sfruttamento in Guinea-Bissau 
Valutazione della restituzione con supporto multimediale, in classe, da parte della docente di Scienze 
Umane. 

Alunne: Avci, Bettina, Brenna, Croppi, Dotti, Furlan, Missaglia, Sabatini, Scutellà 
Totale: 17 ore 
 

e) Progetto giovani “Cittadinanza consapevole nel rispetto dei valori della Costituzione” con 
Assogiovani  
 

Descrizione 

Il Progetto Giovani nasce come itinerario per una cittadinanza attiva nel rispetto dei valori della 
Costituzione Italiana, in riferimento alla Costituzione della Repubblica Italiana, con un equilibrio 
tra libertà e responsabilità. Il progetto si propone di formare gli studenti ad una consapevolezza 

dei diritti e doveri dei cittadini e ad una comunicazione moderna, multimediale, web, social, 
capace quindi di confrontarsi con i  

profondi cambiamenti dei processi socioculturali, del mercato lavorativo e del mondo delle professioni.  

Itinerari di video-lezioni online 

Itinerario Benessere: Costituzione, Educazione alla Salute e Sana Alimentazione  

Itinerario Legalità: Costituzione, Educazione Stradale, Ambientale e Dipendenze 

Itinerario Sociale: Costituzione, Cittadinanza Digitale, Civile e Sociale 

 

 



Finalità generali 

Completare l’esperienza sociale acquisita al tempo del Coronavirus  

Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti  

Valorizzare la promozione della persona utilizzando tecniche di comunicazione 2.0  

Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno  

Far crescere negli studenti la consapevolezza dei diritti e dei doveri  

Far sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità  

Promuovere i valori della Costituzione italiana  

 

Svolgimento del tirocinio 
L’attività è stata svolta tramite la piattaforma assogiovani.it in osservanza delle previsioni 
programmate. Nel corso dell’esperienza, è stata offerta ai tirocinanti la possibilità: 
• di prestare la propria attività on line 

• avere contatti con il tutor tramite le nuove tecnologie di comunicazione 
• affrontare le problematiche tipiche dell'attività di cittadinanza attiva 

• essere partecipe all’organizzazione del lavoro 
Mansioni 
I tirocinanti hanno svolto le mansioni previste dal Progetto “Cittadinanza consapevole nel rispetto 

dei valori della Costituzione” 
Attività svolte o a cui si è potuto partecipare 
• video lezioni specifiche sugli itinerari scelti tra Benessere, Cittadinanza e Legalità 
• partecipazioni alle attività on line con risposte stile social (Instagram, Facebook, Twitter) 
• utilizzo consapevole degli smartphone, tablet e computer 

Valutazione per competenze specifiche 
A) Comunicazione con post e con immagini, adattandola ai diversi contesti 
B) Comprendere i diritti e i doveri di cittadinanza consapevole 
C) Sapersi relazionare con il tutor tramite le nuove forme di comunicazioni 

D) Livello di attenzione alle video lezioni 
E) Competenze minime di Costituzione Italiana 
Valutazione per competenze trasversali 
1) Capacità di relazioni 
2) Capacità decisionali 

3) Capacità di comunicazione 
4) Capacità di gestire il proprio lavoro 
5) Capacità di gestione del tempo  
 

Certificazione delle competenze acquisite con scheda di valutazione individuale 
Alunni: Achler, Carboni, De Bortoli, De Rosa, Figini, Giuranno, Petrella, Roda, Roscio, Spagnuolo, Surriano, 
Turco, Venditti  
Totale: 12 ore  
 

f) Workshop PCTO con la dott.ssa Deborah Gallo di ANPAL 
 
29/04/2021, 30/04/2021, 03/05/2021, 15.30-18.00 laboratori con partecipazione (variabile nelle date) delle 
alunne Dotti, Figini, Missaglia, Sabatini, Giuranno. 
Non è prevista valutazione. 

 
 

g) Open day universitari 
 

Gli allievi hanno preso parte individualmente, sulla base dei propri interessi, alle iniziative di orientamento 
proposte dalle università. Sono contate ai fini del PCTO le ore certificate svolte da alcuni allieve con 
OrientaLombardia, Young, il Politecnico di Milano, l’Insubria di Como. 
Non è prevista valutazione. 
 

 

h) Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: alunno Baldinucci 

Il corso sulla piattaforma Safety Learning di Pavia si articola in una prima parte (rischio A) e una seconda parte 
(rischio B) di complessive 8 ore. Valutazione tramite test finali online. 

 
 
La media di ore complessive per alunno è di 87 ore nel triennio. 
 



10. ARGOMENTO ELABORATO 

 
Riportare l’argomento assegnato a ciascun candidato 

1 “Negretta”! Lo status sociale e giuridico degli immigrati 

2 La comunicazione mass-mediatica manipola l’opinione pubblica? 

3 Magia, mito, religione, scienza come visioni del mondo 

4 Claparède e Freinet: metodi didattici e successo formativo 

5 L’organizzazione del Welfare State nel XXI secolo 

6 Povertà e fame 

7 Educazione alla guerra e alla pace 

8 Il potere in ambito economico e politico  

9 L’integrazione sociale e l’inclusione scolastica dell’immigrato 

10 L’importanza del lavoro nella proposta pedagogica di Dewey 

11 Le ragioni del razzismo e quelle dell’antirazzismo 

12 Don Milani e la scuola di Barbiana: il diritto al dissenso 

13 I fini della legislazione scolastica postrisorgimentale 

14 Disuguaglianze nella società stratificata 

15 La pedagogia di Maria Montessori come risposta alla richiesta “Aiutami a fare da solo!”  

16 L’educazione alla cooperazione: da Freinet alla educazione civica 

17 Il contributo del positivismo alla definizione del metodo scientifico e del metodo educativo 

18 Educazione al valore dell’uguaglianza e al valore della diversità 

19 Opportunità e rischi dei mass media e dei new media 

20 Puerocentrismo e il ruolo del maestro per l’attivismo 

21 Dal riconoscimento del diritto all’educazione del disabile in ambito pedagogico alla definizione della 
disabilità dell’OMS 

22 Il ruolo di Maria Montessori per l’emancipazione femminile 

23 La storia del riconoscimento dei diritti umani 

 

Tutor di riferimento sono i commissari d’esame: prof. Bertolini per le allieve Avci, Figini, Missaglia, Spagnuolo; 
prof. Coffani per le allieve Bettina, Petrella, Sabatini, Turco;  prof. Del Tufo per le allieve Croppi, Scutellà, 
Surriano; prof.ssa Diacci per le allieve Brenna, De Rosa, Dotti, Roscio; prof.ssa Fasana per le allieve Achler, 
Carboni, Giuranno, Roda; prof.ssa Ferrari per gli allievi Baldinucci, De Bortoli, Furlan, Venditti. 

 
 

11. TESTI ITALIANO PER IL COLLOQUIO 

 
 

1 Leopardi, Canti: “La sera del dì di festa” 

2 Leopardi, Operette morali: “Dialogo della Natura e di un islandese” 

3 Leopardi, Canti: “Il canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 

4 Carducci, Odi barbare: “Alla stazione in una mattina d’autunno” 

5 Verga, Vita dei campi: “L’amante di Gramigna” 

6 Verga, Vita dei campi: “Rosso Malpelo” 

7 Verga, Novelle rusticane: “La roba” 

8 Pascoli, Myricae: “Lavandare” 

9 Pascoli, Myricae: “L’assiuolo” 

10 Pascoli, Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno” 

11 D’Annunzio, Laudi, Alcyone: “La sera fiesolana” 

12 Gozzano, Colloqui, “La signorina Felicita” 

13 Sbarbaro, Pianissimo, “Taci anima stanca” 

14 Marinetti, “Sì, sì, così l’aurora sul mare” 

15 Pirandello, Il fu Mattia Pascal, “Adriano Meis e la sua ombra” 

16 Pirandello, Il fu Mattia Pascal, “Adriano Meis si aggira per Milano” 

17 Pirandello, Il treno ha fischiato” 

18 Svevo, Una vita, “Alfonso e Macario” 

19 Svevo, La coscienza di Zeno, “Storia del mio matrimonio” 

20 Ungaretti, L’allegria, “In memoria” 

21 Ungaretti, L’allegria, “I fiumi” 

22 Ungaretti, Sentimento del tempo, “La madre” 

23 Saba, Canzoniere, “Citta vecchia” 

24 Saba, Canzoniere, “Amai” 

25 Montale, Occasioni, “La casa dei doganieri” 



 

ALLEGATI 
 

1. Piano Didattico Personalizzato delle alunne con certificazione DSA (depositato nel fascicolo riservato 
in Presidenza) 

2. Schede PCTO della piattaforma USR Lombardia alternanzascuolalavoro.it (depositate in segreteria)  

3. Programmazione di Educazione Civica 

4. Programmi svolti  

5. schede piattaforma PCTO (depositate in segreteria) 


